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Qualche giorno fa la Regione Toscana e il Comune di 
Firenze hanno firmato un accordo di programma che mette 
al sicuro i fondi europei e dà il via allo studio di fattibilità 
per il prolungamento della tranvia a Campi Bisenzio e 
Sesto Fiorentino. Analogo accordo sta per essere firmato 
per il nostro Comune: il 20 marzo la Giunta di Bagno a 
Ripoli ha dato il via libera ufficiale al nostro inserimento 
nell’accordo. Ci sarà quindi presto uno studio di fattibilità 
anche per Bagno a Ripoli.
L’attuale reggente di Firenze Dario Nardella ha detto 
a chiare note – e lo ha riconfermato personalmente ad 
entrambi - che il cantiere di questa importante infrastruttura 
arriverà fino al nostro Comune.
Certo, i tempi non saranno brevi, ma siamo ben integrati 
all’interno di un percorso concreto ed importante di studi 
di fattibilità, progetti e cantieri che porterà la tranvia pure 
nel nostro Capoluogo, con benefici anche per le aree a 
noi confinanti come il Chianti, il Valdarno e la Valdisieve.
Le basi le stiamo gettando ora. Infatti, come Comune 
siamo pronti ad accoglierla, avendo già previsto l’opera 
nel Piano Strutturale e negli strumenti urbanistici. 
Rimanere oggi fuori dal gioco significherebbe essere 
estranei alla partita della tranvia, un’opera che ci 
collegherà al centro di Firenze, alla Stazione ferroviaria di 
Santa Maria Novella, alla nuova Stazione Foster dell’Alta 
Velocità, all’Aeroporto, a Campi, a Scandicci, a Sesto, 
Polo universitario compreso!
I tempi lunghi non ci devono spaventare, anzi la politica è 
bene che recuperi la capacità di pensare e di progettare 
il futuro non solo prossimo. Così hanno fatto le città 
che oggi sono dotate di tranvie o metropolitane. Così 
dobbiamo fare noi.

Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli
Francesco Casini, Assessore ai Lavori Pubblici

La tranvia a Bagno a Ripoli

Variante al
Piano Strutturale
e Nuovo
Regolamento
Urbanistico:
le osservazioni
entro il 3 maggio
Con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 13/2/2014 è 
stata adottata la “Variante al Piano Strutturale”. La deli-
bera e gli allegati sono disponibili sullo spazio:
ftp://ftpvarps:varps@ftp.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 13/2/2014 
è stato adottato il Nuovo Regolamento Urbanistico e la 
Valutazione Ambientale Strategica di supporto. La deli-
bera e gli allegati sono disponibili sullo spazio:
ftp://ftpnuovoru:nuovoru@ftp.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Le osservazioni alla Variante al Piano Strutturale e al 
Nuovo Regolamento Urbanistico dovranno pervenire 
entro il 3 maggio 2014.
Nella scheda sono altresì consultabili: Piano struttura-
le; Regolamento urbanistico; Varianti agli atti di governo 
del territorio; SUL - Superficie Utile Lorda disponibile.



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 651351 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

AzieNdA SANiTARiA FiReNze
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 641760 - 055 640642

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.firenzelecolline.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
http://www.sds-sudest.fi.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 13 febbraio 2014 

RiCeviMeNTO SiNdACO, GiUNTA e CONSiGLiO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI Ciclopedonale
Bagno a Ripoli -
Sorgane, ci siamo

Procedono i lavori del nuovo percorso ciclopedonale ad alta 
“sostenibilità” che unirà in sicurezza il Capoluogo a Sorgane 
e alle reti ciclabili che arrivano, lungo l’Arno passando per 
Firenze, sino a Signa e I Renai. È il terzo tratto di piste 
del territorio, ulteriore tassello del progetto “collegamenti 
sostenibili”, approvato dalla Giunta, che prevede percorsi 
pedociclabili in grado di unire negli anni molte frazioni del 
territorio, da Capannuccia a Grassina, da Antella a Ponte a 
Niccheri, da Ponte a Ema a Bagno a Ripoli, per connettersi 
verso Firenze o verso Vallina.
Il progetto segue la direzione indicata dai Programmi 
Regionali e del Piano di Azione Comunale (Pac) per risanare 
la qualità dell’aria promuovendo e incentivando la mobilità 
“dolce” come alternativa a quella tradizionale motorizzata.
Importo economico programmato per i lavori: 151mila euro, 
completamente finanziato dalla Regione Toscana.
“L’intervento è ormai in dirittura d’arrivo - sottolineano il 
Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore all’Ambiente e 
Lavori Pubblici Francesco Casini -. Ancora poche settimane 
e la pista ciclopedonale sarà pronta in tempo per i mesi 
estivi. L’opera si inserisce in un quadro organico di mobilità 
sostenibile del Comune di Bagno a Ripoli, interamente a 
costo zero per le nostre casse, con l’avvio dei lavori per 
la realizzazione di ‘zone 30’ (come le ultime realizzate in 
via Brigate Partigiane ad Antella e in via Plessis Robinson 
a Bagno a Ripoli), i percorsi ‘Pedibus’ per garantire la 
possibilità di mobilità autonoma ai bambini per raggiungere 
le scuole del territorio, e il potenziamento dell’uso dei mezzi 
elettrici”.



Il Consiglio Comunale monotematico per la Villa e l’Azien-
da Agricola di Mondeggi, di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale di Firenze, ma situata nel territorio comunale di 
Bagno a Ripoli, svoltosi mercoledì 26 febbraio, ha fatto re-
gistrare un’alta e qualificata partecipazione e si è concluso 
con una mozione operativa approvata all’unanimità da tutti 
i gruppi consiliari.
“È stato uno dei consigli comunali più importanti di que-
sto scorcio di legislatura – ha dichiarato il Sindaco Luciano 
Bartolini -, dedicato a una delle eccellenze del nostro ter-
ritorio, la Villa e l’Azienda agricola di Mondeggi e svoltosi 

Mondeggi:
il Consiglio Comunale unanime 
per cambiare strada

alla presenza di un numeroso pubblico attento e partecipe 
e di Tiziano Lepri, Vicepresidente della Provincia e As-
sessore provinciale al Bilancio, Personale e Partecipate, 
il quale ha ripercorso le vicende della struttura e del suo 
attuale stato di abbandono.
Dalla serata, organizzata in modo da coinvolgere diretta-
mente le idee e le proposte di quanti, singoli e associazio-
ni, in questi mesi e anni si sono interessati a Mondeggi, è 
emersa l’inutilità di emanare bandi di vendita poiché nes-
suno comprerà. Al contrario, si tratta di affidare strutture e 
terreni attraverso uno o più bandi pubblici a chi è disponi-
bile a coltivarli, per recuperare Mondeggi riattivando i cicli 
colturali, rendendo un assetto idrogeologico al terreno, in-
vestendo sul lavoro, donando nuovo valore anche econo-
mico alla struttura e restituendo alla Comunità ripolese una 
parte importante della sua cultura e della sua memoria.
Concretamente, la mozione approvata all’unanimità chie-
de alla Provincia di aprire una fase di approfondimento e 
verifica sulle idee emerse nel consiglio comunale in alter-
nativa alla prospettiva della vendita e si costituisce un ap-
posito gruppo di lavoro, composto dal Sindaco, dall’Asses-
sore Lepri, dai due consiglieri comunali Mirko Briziarelli, 
per la maggioranza, e Beatrice Bensi, per la minoranza, 
da tecnici provinciali e comunali e dai rappresentanti dei 
gruppi che hanno prodotto le proposte. Il percorso dovrà 
concludersi entro il prossimo maggio”.

In una fase in cui non viene garantito il turn-over ed 
aumenta la richiesta di servizi, come nel sociale, la 
risposta sta nella riorganizzazione e nei servizi asso-
ciati tra due Comuni e tra più di due Comuni, anche 
per consentire una crescita della qualità dei servizi 
stessi ed uno scambio delle migliori pratiche tra gli 
operatori dei due Enti. 
Prosegue quindi il percorso verso la gestione associa-
ta di servizi/funzioni tra Bagno a Ripoli e Impruneta. 
Siamo adesso alla stesura delle prime convenzioni, 
che saranno sottoposte a breve all’attenzione e all’ap-
provazione delle due amministrazioni comunali.
In particolare, sono in fase di elaborazione gli schemi 
di convenzione per la gestione associata delle fun-
zioni relative al sociale, all’educativo e alle politiche 
abitative. Siamo inoltre abbastanza avanti su atti ana-
loghi, relativi ad alcuni processi associati della polizia 
municipale e per la gestione congiunta delle attività 
relative al controllo sulla prevenzione e la sicurezza 
del personale.

Bagno a Ripoli-Impruneta
insieme per migliorare

Le tempistiche di definizione e approvazione degli 
atti formali non possono  prescindere da elementi di 
base del bilancio di previsione, piuttosto che del piano 
triennale del fabbisogno del personale, etc.. che han-
no diretta influenza sull’organizzazione e la gestione 
dei servizi sia in forma autonoma, sia soprattutto in 
gestione associata.
Si conferma quindi l’intento dell’Amministrazione di 
procedere sempre più speditamente a rendere ope-
rative funzioni associate tra i due comuni: si tratta di 
una via efficace per affrontare il cambiamento in atto 
sia nel quadro istituzionale, sia nel modo di gestire la 
spesa pubblica, nonché per ben utilizzare le opportu-
nità date in tal senso dalla legge.
La gestione associata sarà la base per future riflessio-
ni e valutazioni di forme stabili di collaborazione e/o 
integrazione tra il Comune di Bagno a Ripoli e quello 
di Impruneta (Unione o Fusione), anche in considera-
zione dell’evolversi del disegno di riordino istituziona-
le da parte del Governo, che, ad esempio, già prevede 
la città metropolitana e l’eliminazione delle Province.



Alcuni giorni fa si è svolto in Provincia un nuovo incon-
tro sulla Variante di Grassina, da tempo richiesto dal 
Comune, fra il Sindaco di Bagno a Ripoli Luciano Bar-
tolini e l’Assessore al Governo del Territorio di Bagno a 
Ripoli Claudio Tonarelli, l’Assessore alle Infrastrutture 
della Provincia di Firenze Marco Gamannossi e i tecni-
ci comunali e provinciali.
Al termine dell’incontro il Sindaco Bartolini, l’Assessore 
Tonarelli e l’Assessore provinciale Gamannossi hanno 
tratto indicazioni positive. Innanzi tutto, mentre sono in 
corso a pieno ritmo gli espropri nel territorio di Bagno a 
Ripoli, come ben sanno i diretti interessati, la Società 

vincitrice dell’appalto, il Consorzio Cooperative Costru-
zioni, ha dato la propria disponibilità ad aprire il cantie-
re della Variante nelle zone già espropriate lasciando 
la soluzione dell’ultima questione tecnico-finanziaria a 
successivi confronti in corso d’opera. Perché si possa 
dare inizio all’intervento, si attende solo un confronto 
fra la stessa impresa, la Provincia e il Provveditorato 
regionale per le Opere Pubbliche, necessario per un 
chiarimento tecnico su alcuni aspetti del progetto ese-
cutivo.
A fine marzo la Commissione Infrastrutture della Pro-
vincia sarà convocata a  Ponte a Niccheri, nell’area in 
cui sorgerà il campo base, per fare il punto definitivo 
del progetto, con la presenza dei tecnici della Provincia 
e dell’assessore provinciale alle Infrastrutture Gaman-
nossi.
“Al punto in cui sono giunte le cose - ha dichiarato il 
Sindaco Bartolini -, i tempi sono esclusivamente una 
responsabilità della Provincia che dal 2011 annuncia 
pubblicamente date che non rispetta e che più volte ab-
biamo cercato di sollecitare sollevando anche qualche 
polemica. Continueremo la nostra azione di stimolo per 
dare l’unica risposta che manca: aprire il cantiere e co-
minciare i lavori!” 
“Grassina è sempre più una camera a gas – hanno poi 
commentato il Sindaco Bartolini e l’Assessore Tonarelli 
-. I soldi ci sono, circa 20 milioni di euro che atten-
dono solo di essere impiegati, per fare da carburante 
alla realizzazione di un’infrastruttura da troppo tempo 
attesa e, in un contesto più ampio, per dare lavoro in 
un momento storico in cui le famiglie, l’economia e lo 
sviluppo hanno bisogno come l’aria di occasioni di oc-
cupazione”.

Variante di Grassina - Ultimi
aggiornamenti

Lo sapevate che...
…il Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione col Centro di Psicosintesi di Firenze, presenta il ciclo 
di incontri “Star bene con se stessi per star bene con gli altri”, Antico Spedale del Bigallo, Bagno a 
Ripoli. Supervisione del filosofo e psicoterapeuta Piero Ferrucci.

Prossimi appuntamenti:

sab. 29 marzo ore 9.30-12.30:

Star bene amando, Elodie Migliorini (psicologa-psicoterapeuta)

sab. 5 aprile ore 9.30-12.30:

La volontà di star bene, Piero Ferrucci

sab. 12 aprile ore 16-19:

La fiducia, Andrea Bonacchi (medico-psicoterapeuta)

Info e prenotazioni: 338 6727749 - 338 3633671.


